Tabella 5

SCHEDA OSSERVAZIONI FENOLOGICHE
ANGIOSPERME LEGNOSE

,.........-Anno-----"""i

Gruppo di lavoro nazionale per i Giardini fenologici
Posizione: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
Specie: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Provem~:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1

Varietà: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Età:

INome comune: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Anno d'impianto: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

-----------------

FASI FENOLOGICHE RIPRODUTTIVE

FASI FENOLOGICHE VEGETATIVE

RI comparsa boccioli o amenti
R2 boccioli o amenti completamente sviluppati
ID fioritura o pollinazione
R4 caduta petali o caduta amenti
RS allegagione
R6 completo sviluppo e viraggio colore del frutto
R7 dispersione dei semi o dei frutti

rigonfiamento gemme
apertura gemme vegetative
distensione del lembo fogliare
viraggio di colore delle foglie
VS caduta foglie
VI
V2
V3
V4
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OSSERVAZIONI

OPERAZIONI COL11JRALI
tipo
data

mOPATIE
tipo

data
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Tabella 6
GR

Le rilevazJoru fcnologsdle vanno effeuuate lUi singoli
di ciuc:uaa
c:on cadenza lICUimaIIaIc; per le fui ad evoluzione rapida lÌ c:onsiglia una cadenza
bisettìmana.le, II rilevmlClllO consiste nelridcntificazione deUa fase feoologica (talora lÌ verifica la ......_
di pii! fui) in cui si trova l'individuo. Le fui fcnologidle
indicale nella relativa chiave di rilevamento. Poic:bé le fcnofui lÌ prIIICiIUnO pnera1mente in modo _Iare anche entro WIO _ _ individuo,
(fmofasi) da rilevare _
per ciasc:una fenofaM va indic:ala la dala di inizio, la dala mediana e quella di compleWnerJlo del fonomcoo. Per dala d'inizio di una fenofaM si intende quando questa lÌ
manifesta in una pia:ola parte deUa pianta (meno del 10%), menIre il RIIlO della pianta è inter-.Io da fenoCui pnICedcnti. Per fase mediana lÌ intende quando la
fenofase è ~ in circa in metà della pianla (40",4 - 60%). Per dala di compleWnerJlo del fCl1OlllllllO, lÌ intende quando la fcnofaselÌ è IIWIifClù1a in tuU.a o quasi la
pianta (90%. 100%).
Nella pianta esaminala la pm:aUUaIe di lIWIifesaazionc di una fcnofase si valutA in bae allo ltaIo fcoologico delle relative unità elanentari di ~: per ciasc:una
fmofase infatti viene indic:aIa l'unità eIcmeaCare di quervazione, dIe può eaere la pmma, la foglia. il fiore, Irmtioresec:ma, ccç..
Anno: indicare ramau solare alla qua1c _
riferiti i dali feoologici rilcva1i..
Spede: indicare genere e specie della pianta indicatric:e.
Varietà: indicare la varietà o la cutUvv della pianta indic:atricc.
PosizioDe: indicare la lilla deUa posizione nel qua1c a1I'intcmo del giardino fcoologico la pianta è .... c:olloada., oombinando. se le piante _ dispoIle in filari, la sigla
del filare e i l _ deUa poIizione Della qua1c lÌ trovano; (es. filare B, poIizione 3 - 83).
Proveaieaza: DII caso che Ili tratti di una pianta presa in lIIIàmI. indicare il luogo di proveDienza. Nel caso che la piaDta lÌ .... acquiawa, indic:IIre. se poaibile, il vivaio
di provaùenza..
Età: indicare
della pianta.
Anno .'wplllllto: indicare r_ DII quale la piaDta è .... IIICIIII a dimora DII giardino fenologic:lo.
OaemlZioal: lpIZÌO l'ÌsemdO aI1c l.lIIII«VaZioa che lIOfI ricntnno DIlle tipoIogie previIle dqIi aIIri
deUa lC:heda.
F1topllde: indicare il tipo di fitopdia (maIaUie ftmginee, aIIaDCbi di inseui, viroIi, bùtIriosi, cIaIIIIi prowc:ad daJIa armdine. dal ge1o. dal wmo, daIIc lepri, dami
accidentali, ccç.) e la dala Della qua1c è llOIIItpaI'IL
Openzlanl eoItanIII: iDdicIre il tipo di operazione (poùlura - t:raUameati amiplulllirari. indic:andoae il principio attivo - ooacimazioni - irripzione • ditadImcoto 
spollonatura • ccç.) esepita lUlle piante indic:atric:i e la dala DIlla quale è swa compiuta. NOlI YamIO sepaIat.e le aormali cure del giardino .... hutun, zappatura,
rasatuta erba, ccç..

reti

acam

VI

,_ma.

RIGON .. IAHENTO GEXXE

ID
Fcnofase in cui le gemme vepl&live riprendono rattivitA dopo il periodo di riposo
invemale. Lo gemme _
villibilmeare ingroaaIe, ma le povaai fosJic in _
raa:biUleIlOfl _ _ viIIl"bili ~ copau daIIc pende.
Inizio~: 1I0Io podae.. _
ripfie (1% - 10%), le altre _ invece
in fase quieIcaU.
Fase mediaoa: lIlCItà circa delle gemme _
ripfie (40% • 60%), le altre _ in
fase quielcelù.
CompIeWnerJlo del fenomeno: 1IdIo le pmme, o quui, _
rigonfie (90% lUtirQ di 061411'W1Zi0lftl:

R2

100%).

BoCCIOLI O AKltNTI COMPLET.uo:.NTIt SVILUPPATI

IINrQ di ollfll'fl(lZ/Olt: IlglUlli Q Rl.

V2

a) i boccioli _
J:IIu.imi alla lICbiImn: è visibile il colore dei pdaIi;
b) &ti aa.Jti _....."..,..... sviluppati ma immaturi: 1àmi .... 1IIICIre inIaUc

APERTURA GEXXE VEGETATIVE

ID pmma.
Fenof.ue in cui le perule lÌ cI.iIcbiucbIo e luciaDo WICire ahacno in patte le
povaai foglie: le foglioJiaelOllO bea villibillmalllCOla ripiepte.
Inizio fenomeno: solo podae gemme _
çate (1%· 10%), le altre _
invece
DIlle fiIÌ precedenti
Fase mediana: circa metà delle gemme _
çate (40% - 60%), le altre
UICOt'a DIlle faIi precedenti
CompleCameato del fenomeno: 1IdIo le pmme, o quasi, lÌ _
çate (90% 
1I1flrQ di 06I4II'WIZi0lftl:

che lIOfI emeaaao polliae.
R3

a) fieri Ibocciati: pildUi o lIt.Imi proad per l'impoIlinIzicne;
b) ~ c:on lIIICIre aperte c:be emeaaao polline.
R4

100%).
V3

apolJ Il Rl.
Fenofue Della qua1c i pcIaIi o JIi aa.Jti Ili -.-no dalla pianta.

DISTENSIONE DEL LEX.O ..OGL .... RE

R5

Fenof.ue in cui le JÌOVIIIÌ foglie spianano il lembo c:be iniziaJmeoIe era ripicpto
dentro le gemme; Dllrambito di ciuama geIIImIl lÌ intende nggillllla la fase
quando è presente ahacno una foglia a lembo dislcso..
Inizio fenomeno: solo podae gemme _
DIlla fase a fogli, distese (1%-10%), le

Fmof.ue Della qua1c rovvio f - * o è villibile o ba

V5

R'

CADUTA FOGLIE

in

COMPLETO SVILUPPO E VIRAGGIO DI COLORE DEL ratlTTO

lI1fil6 di onllrwrtioltll.: Il frrItto o

l'Inj"rJtnat:az4.
Fenofue che riguarda l'inizio della lDIIUnZÌOIle del iuuo. Si può individuare al
termine deU'~ dimensionale del fiuUo, in conùpoacIenza di
modiflClZioni che lÌ manifesc- in un viraggio di c:oIote rÌIpeUo al verde del
iuuo immaIuro e in un cambiameuto di consisIaIza del iuuo (intenerimento dei
liuIIi c:amoIÌ e indurimemo nei tiutti secchi).

VIRAGGIO DI COLORE DELLE FOGLIE
ID fogIiD.

di OSStlrvazlO1lfl: ID foglia.
Inizio fenomeno: la chioma è _
folta.. solo podae foglie sono cadute (1% 10% della chioma).
Fase mediana: la chioma li pracnta visibilrneftle diradata, circa metà delle foglie
_ cadute (40% - 60% della chioma).
CompIeramento del fenomeno: 1IdIo o quasi tutte le foglie sono c:aduu e la pianta è
- l00-,4della

iaizÌIItD a tnlf"0I'IDInÌ

iuuo.

II1firQ dì ontlrWlZiOlftl:

Fcnofase in cui le foglie -.mOllO c:oIoraziooi divene dal verde (eaanpio vinDo
al giallo o alr-), per fCllOClllllÙ di _ _
Inizio fenomeno: solo podae foglie hanno cambiato colore (1% - 10% deUa
chi_), lo aIIre _ verdi.
Fase mediana: circa metà de11e foglie hanno cambiato colore (4O"At • 60% deUa
chioma), le altre 1000 verdi.
Completamento del fenomeno: 1IdIo o quasi 1IdIo le foglie hanno cambiato colore
(90%-IOO%dellachioma).

ALLECAGIONE

JI1IÌrQ di onllT'WlZiOlftl: t1IItIrlo.

alue 1000 invece DlUe fui precedenti.
Fase mediana: .... circa delle gemme _
DIlla fase a foglie distese (40% 60%), le altre 1000 DIlle fui pnICedcnti.
Compleramento del fenomeno: 1IdIo o quasi tutte le gemme hanno foglie eon lembo
disteso (90%- 100%).

limIti

CADUTA PETALI O CADUTA AHENTI

IUfIrQ di 0IItII'W1IZiDII:

lI1firQ di 061411'W1Zi0lftl: l'ilUill_ dtIu.foglill dtlttwJllI dii JUta g_ma.

V4

FIORITURA O POLLINAZIONE

1I1flrQ di 0IItII'W1IZiDII: apolJ Il Rl.

R7

DISPERSIONE DEI SEHI O DEI "RUTTI

lllrirQ di 06IIII'WIZi0lftl: Il frrItID o l'/~1fZQ.

Nelle piante eon tiutti poIiIpermi deilccali. la fcnofase riguarda rapcrllln dei liuIIi
CIOIJIe8IICIIIe liberazione dei -m conIenIJtj (es. robinia, alice). Nelle altre
piante (tiutti c:amoIÌ o tiutti lOCdù 11IOIlOIIpCI1II), la fenof.ue riguarda la c:adu1a
spontanea dei tiutti (es. biancoIpino, ligll$tl'O, sambuco; nocciolo).

N.b.: DllI'individuazione dell'inizio, della fase mediana e del complewncnto del
fenomeno delle flui fenologidle riproduttive, valgono le regole esposIe nelle norme
di rilevuncnto pnenli.
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ROS
R06
ROl
Roe
R09
R10
RII
RI2

R04

R03

R02

ROI
Boccioli oamenti presenlì ma poco sviluppati
Boccioli prossimi alla schiuslla, rigonfi, con pelali visibili; amni svi~paIi ma immaIIIl
Boccioli rigonfi e fiori aperti; amenti lmmaIuri e amenti che liberano polline
Piena fiorlura: boccioti, fiori aperti,fiori s1iorili, amenli che liberano polline
Inizio s1iorilla: fiori aperti efiori appassii; amenli che liberano poHine eamenti esaurII
Completa s1iorilla: liori appassii; amenli che non rilasciano più polline
Allegagione: inizio ingrossamento OVIli
(Nari ingrossati e pochi lruIIi immaturi
Frulli evidenti ma il prevalenza immaturi
Culmine della frullNicazione
Frulli in parte caduti, degenerali o secchi
Presenza di soli frulli residui

Gruppo di lavoro nazionale per i Giardini fenologici

Età:

Provenienza:

Posizione:

Nome comune:

Varietà:

Specie:

Famiglia:

anno

'-

I

Vl0
Vl1
V12
VI3
V14
ROI
R02
R03
R04
ROS
R06
R07
ROe
R09
RIO
RII
R12

V08
V09

VOI
V02
V03
V04
VOS
V06
V07

dala
settim.

11--_---'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Gemme in riposo
Gemme rigonfie prossime alla schiusura
Gemme rigonfie insieme a gemme aperte, con foglioline ripiegate
Gemme appena aperte insieme afoglioline giovani con lembo disteso
Foglie giovani a lembo disleso
Foglie giovani insieme afoglie adula
Foglie adulte
Inizio della decolOfSZione togliare
Foglie prevalentemente decolOfate
Inizio disseccamento loglie
Foglie prevalentemenfe disseccate
Inizio caduta loglie
Foglie prevalentemente cadute
Pianta completamente spoglia

Osservazioni

V06
V07
V08
V09
VIO
VII
VI2
V13
V14
ROI
R02
Roa
R04
ROS
R06
R07
Roe
R09
RIO
Rll
R12

vos

VOI
V02
V03
V04

dala
seHim.

VOI
V02
V03
V04
VOS
V06
VOl
V08
V09
VIO
Vl1
V12
VI3
VI4

Fasi fenologiche

SCHEDA OSSERVAZIONI FENOLOGICHE - Angiosperme legnose
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